
SCHEDE TECNICHE di APPROFONDIMENTO 

 

Scheda Biblioteca Piersantelli 

Questi sono solo alcuni dei titoli cult in vinile che sarà possibile ascoltare in cuffia previa prenotazione. 

Krisma, Clandestine Anticipation, 1982  CGD  Techno-pop/Avantgarde - Musica Italiana 

Importante album del duo Maurizio Arcieri (RIP) e Cristina Moser, in notevole avanguardia sul panorama italiano 

dell'epoca. Completamente suonato e registrato in solitudine, con un magistrale uso dei sintetizzatori che disegnano 

trame sonore inquietanti e ballabili allo stesso tempo. Molto belle copertina e busta interna, entrambe opera del grande 

designer Mario Convertino. 

King Crimson, In the Court of the Crimson King, 1969  Island Records, Progressive Rock - Musica Internazionale 

 Uno dei grandi classici del prog rock, ancora attuale e interessante a mezzo secolo dalla sua uscita. La sua fusione di 
jazz, classica e hard rock indicò una via difficile ma ricca di soddisfazioni e percorsa da molti. La Biblioteca Piersantelli 
presenterà la versione a copertina apribile. 

Max Roach Percussion Bitter Sweet, 1961  Impulse! Records - Musica Jazz 

Uno dei più grandi batteristi della storia del jazz in uno dei suoi progetti più ambiziosi e personali, degno seguito dello 
storico “We Insist! Freedom Now Suite”. Intricata e allo stesso tempo accattivante miscela di armonie potenti, ritmiche 
complesse (tempi dispari e pari in continua alternanza) e impegno politico, a cavallo tra l'hard bop e le imminenti 
sperimentazioni del free jazz, con l'apporto di altri grandi come Abbey Lincoln, Eric Dolphy, Mal Waldron e Booker Little.  

Ludwig van Beethoven, 9 Symphonien Herbert von Karajan / Berliner Philarmoniker, 1977,   Deutsche 
Grammophon - Musica Classica 

Le nove sinfonie di Beethoven dirette da von Karajan raccolte in un prestigioso box set di 8 LP e grande qualità sonora. 
Ristampato, ma non così facile da trovare in forma integrale.       

 
Scheda Biblioteca Gallino 

Come ricostruito dal dott. Sebastiano Tringali del Centro Ligure di Storia Sociale (SAMPIERDARENA 1864-1914. 

Mutualismo e cooperazione. Genova, AMES Associazione per la Mutualità la Cultura e la storia dell'Economia Sociale, 

2005, pp.146, 154), la città di San Pier d'Arena partecipò, unica oltre alla metropoli ospitante, con proprio stand 

progettato dal grande architetto Gino Coppedè, all'esposizione Internazionale di Milano per l'inaugurazione del traforo 

del Sempione del giugno del 1906. 

Scrive Guido Marangoni in: MILANO e l'Esposizione Internazionale del Sempione 1906. Cronaca illustrata 

dell'esposizione compilata a cura di E . A . Marescotti e Ed. Ximenes. Milano, Fratelli Treves Editori, 1912, p. 326:  "Il 

Comune di Sampierdarena non volle limitarsi alla sola iniziativa della mostra. Seppe offrire anche il buon esempio 

facendosi primo espositore e presentando tutta una serie di progetti edilizi, di disegni, monografie e statistiche, ad 

attestare il suo progresso civile ed economico. I servizi pubblici della Manchester italiana sono illustrati copiosamente e 

le varie Opere pie: Ospedale, Asilo infantile, Croce d'Oro, Congregazione di carità, affermano in vario modo  i rapidi  

progressi e le modernità della loro funzione"….E dopo i corpi morali sfilano in numerosa coorte tutti i grandi stabilimenti 

industriali, i vasti falansteri operosi che fanno di Sampierdarena un così cospicuo centro di produzione multiforme"….. 

"Una lunga serie di fotografie e di albums ci offrono saggio dei più importanti lavori usciti dai cantieri immensi di questa 

vasta azienda industriale…E collo stesso mezzo conosciamo i prodotti delle altre grandi industrie metallurgiche; quelli 

del Torriani e C., della Società Anonima Italiana delle fonderie, del costruttore navale Baracchini, del Baccigaluppi". 

I grandi album fotografici, opera di ottimi fotografi del tempo come i genovesi Scandiani e Pitteri (con studio in Via 

Garibaldi) che lavoravano con licenza del torinese Montabone e firmavano con tal nome, Swicher (con studio in Via 

Vittorio Emanuele n° 14, attuale via Buranello), potevano essere sfogliati dai visitatori e mostrare un vasto campionario 

della vita e delle produzioni sampierdarenesi.  Si conservano ancora quelli di Massardo-Diana, Molini Alta Italia, Società 

Anonima Cooperativa Calderai in Rame, Ing.D. Torriani &C., S. Bacigalupo &C., Officine Elettriche Genovesi, A.Casazza 

e Figlio.  

Tale raccolta fu completata e riproposta per l'Esposizione del Cinquantenario dell'Unità d'Italia tenutasi a Roma nel 1911 

ed esposta nel padiglione ligure progettato dall'architetto Venceslao Borzani e decorato dal pittore Antonino 

Calcagnadoro e dal pittore sampierdarenese Angelo Vernazza, allievo dell'altro sampierdarenese Nicolò Barbino, allora 



celebre. 

In quegli anni il movimento socialista conquista il Comune e nel 1911, come scrive Sebastiano Tringali in 

SAMPIERDARENA 1864-1914. Mutualismo e cooperazione (p.195):  

"La Giunta, presieduta dal socialista Gandolfo, … mantiene saldi i legami con la cooperazione assorbendone le 

esperienze e suggellando il connubio nella rappresentazione di Sampierdarena all'esposizione del Cinquantenario, dove 

le immagini degli spacci cooperativi (ma solo quelli socialisti) sono significativamente unite alle opere del Barabino, agli 

affreschi delle chiese cittadine, alle scuole ed alle realizzazioni viarie ed edilizie, a stabilire una continuità resa evidente 

dagli album fotografici di rappresentanza esposti a Roma".  

Secondo l'ing. Adriano Cuneo, (Cfr.:Il Palazzo del Monastero in San Pier d'Arena, 1912, p. 56), il Vernazza fece 

sistemare nel salone del palazzo, dedicato a Nicolò Barabino, i mobili e i quadri che ornavano il padiglione 

dell'esposizione di Roma; come si vede da un'illustrazione dell'opera citata, sul tavolo al centro della sala sono esposti 

gli album in oggetto. 

Molti album rimasero al Comune di San Pier d'Arena che li depositò presso la Civica Biblioteca, ove vennero ingressati 

nel 1962 e presi in carico dall'allora responsabile dott. Maria Teresa Morano Rando. 

Nel 1987 furono aggiunti altri due album, non riguardanti San Pier d'Arena, provenienti dalla Biblioteca degli Uffici di 

Palazzo Tursi. 

Scheda Biblioteca Brocchi 

L'opera è raccolta in  in 7 voll. e 13 libri (ed. Terra, Mosca, 1991- 1998): 

 

 

Voll. I    (libri 1, 2) : 

1. Versi (1906 1916)  

2. Versi (1916 – 1920) 

Voll. II     ( Versi (1921 - 1941)   

  

Voll. III    (libri 1, 2) 

1. Poemi, fiabe  

2. Opere teatrali 

 Voll. IV    (libri 1, 2) 

1. Ricordi, ritratti dei contemporanei 

2. Diari, brani, frammenti dai quaderni  

 Voll. V     (libri 1, 2) 

1 Prosa autobiografica, Saggi lettetari    (1910 – 1931 ) 

2. Articoli, saggi (1932 – 1937) 

 Voll. VI    (lettere 1906 -1941, libri 1,2) 

1. Lettere ( Pasternak, Achmatova, Voloshin, S.Efron, Erenburg) 

2. Lettere (Teskova, Rodsevic, Barach, Struve) 

 Voll. VII.... (libri 1,2) 

1. Lettere (Gronskij, Vishniak, Bunina, Bulgakov, 1925 – 1939) 

2. Lettere (alla figlia Alja al GULAG, G. Efron, Beria, 1931 – 1941) 

 



Scheda Biblioteca De Amicis 

Le sezioni della mostra:   

 
Le vetrinette  

All'interno delle vetrine sono proposti:  
-gli studi sul logo della biblioteca e su quello realizzato in occasione di questo ventennale; 
- un percorso visivo che, a partire dalle magnifiche edizioni di fine '800 che fanno parte del patrimonio della biblioteca, 
mostra alcune delle metamorfosi del libro per ragazzi, sino alle concezioni più moderne espresse da autori come Munari, 
Komagata, ed altri. 
 
Le pareti e gli espositori 

Sono esposti i pensieri, i disegni, i racconti degli scrittori e degli illustratori che hanno raccolto il nostro invito e ci hanno 
inviato un gradito dono di compleanno ispirato a quello che è, nel loro immaginario, la "De Amicis" o, più in generale la 
biblioteca per ragazzi. 
 
Mostra aerea 

Al di sopra delle vetrine sono sospesi dei pannelli che riproducono disegni preparatori per l’allestimento della “De 
Amicis”, progettato da Gianfranco Franchini, e fotografie che ricordano momenti ed eventi particolarmente importanti che 
hanno segnato la storia di questi Venti (anni) sul Mare, come il corso per illustratori tenuto dall’artista spagnolo Arcadio 
Lobato, quando le sale della biblioteca erano ancora completamente vuote. 
Molti dei giovani illustratori che frequentarono allora il corso sono divenuti nel frattempo noti e richiestissimi 
professionisti. 

 

 

 

 


